
Gentile Cliente,

a fronte della sua richiesta di procedere con la sottoscrizione del prodotto unit-linked Postevita Soluzione Italia, 
desideriamo informarla che la Legge di Bilancio n.145 del 30/12/2018 ha introdotto nuove disposizioni in 
merito ai vincoli di investimento delle risorse dei Piani di risparmio a lungo termine (di seguito “PIR”), 
costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2019. 

La suddetta legge prevede che, entro 120 giorni, venga adottato un decreto del Ministro dello Sviluppo 
Economico (MiSE), di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (MEF) per definire l’ambito di 
applicazione delle nuove disposizioni.  

Pertanto, qualora decidesse di sottoscrivere comunque Postevita Soluzione Italia prima che intervenga 
il decreto volto a chiarire l’ambito di applicazione delle disposizioni in merito ai vincoli di investimento, si 
rappresenta che il prodotto in oggetto potrebbe non rispondere ai nuovi requisiti previsti dalle suddette 
disposizioni e pertanto non beneficiare delle agevolazioni fiscali. 

Poste Vita S.p.A.         Firma Contraente 
(per presa visione)

Roberto Manzato  ................................................
 

Oggetto: Legge di Bilancio 2019 - Nuove regole per i piani individuali di risparmio 
(c.d. “pir”)
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